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Torino, 17 giugno 2022 

 

Ai Docenti 

Agli Allievi 

Classi 5° 

 

CIRCOLARE N. 202/DIDA 

MISURE DI SICUREZZA SVOLGIMENTO ESAME DI STATO 

A.S. 2021/2022 

 

 

Al fine di prevenire ogni forma di possibile contagio all’interno dell’edificio scolastico e tutelare la 

salute del personale della scuola e dei candidati al prossimo Esame di Stato così come richiamato 

dalla circolare MIUR n. 828 del 16/06/2022 “si precisa che l’utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l’impossibilità di 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, resta inteso che, di 

regola, al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio 

senza mascherina” 

 

 

LA DIRIGENZA DISPONE QUANTO SEGUE  

 

Per le prove scritte (22 e 23 giugno): 

Compatibilmente con il mantenimento delle distanze di sicurezza tra gli allievi, e nel rispetto delle 

eventuali successive indicazioni da parte dei Presidenti delle Commissioni, ai candidati è 

raccomandato, ma non obbligatorio, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

 

IL CANDIDATO 

Per la prova orale: 

 • Dovrà presentarsi 15 minuti prima della convocazione con un documento di identità (è consigliato 

l’utilizzo della mascherina)  

• Potrà essere accompagnato da una persona che assisterà alla prova 

• Dovrà portare copia cartacea dell’elaborato relativo al PCTO 

• Dovrà lasciare la scuola appena concluso l’esame.  

 

INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

L’ingresso è previsto: 

classi 5A - 5B – 5C – 5D – 5I – 5L ingresso principale di Corso Novara 65  

5A  Aula 24 2° piano 

5B  Aula 17 1° piano 

5C  Aula 18 1° piano 

5D  Aula 25 2° piano 

5I  Aula 10 1° piano 

5L  Aula 15 1° piano 

 

PERMANENZA NEL LOCALI SCOLASTICI  

Per recarsi nelle aule sede d’esame si dovranno seguire le indicazioni del personale ATA ed i cartelli 

appositamente predisposti. 
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Negli spostamenti e durante gli esami si dovrà tenere rigorosamente il distanziamento interpersonale 

di almeno un metro.  

 

Ogni aula è provvista di una postazione per l’igienizzazione delle mani che dovrà essere effettuata 

con frequenza, in particolare dopo manipolazioni di materiali o utilizzo dei servizi igienici, dove sarà 

anche possibile utilizzare acqua e sapone.  

 

Tutti i commissari dovranno utilizzare materiale di cancelleria (fornito dalla scuola) personale e non 

dovranno cederlo ad altri.  

 

Dopo ogni esame, il personale scolastico provvederà alla igienizzazione della postazione del 

candidato, banco, sedia, pc, tastiera, mouse, maniglia della porta dell’aula. 

 

I locali adibiti alle prove d’esame sono dotati tutti di finestre che permettono un consistente ricambio 

d’aria che si indica come azione indispensabile  

 

USCITA DALLA SCUOLA  

Al termine dell’esame il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno rapidamente uscire dalla 

scuola seguendo le indicazioni del personale e i cartelli predisposti allo scopo.  

 

Al termine dei lavori giornalieri i Commissari dovranno lasciare i locali seguendo le indicazioni del 

personale e i cartelli predisposti allo scopo.  

 

L’uscita avverrà: 

classi 5A - 5B – 5C- 5D – 5I – 5L dal portone carraio di Corso Novara 65  

 

IL PERSONALE ATA  

Il personale ATA dovrà provvedere alla pulizia e igienizzazione dei locali, del mobilio e delle 

attrezzature (pavimenti, finestre, banchi, cattedre, sedie, armadi, materiali di cancelleria di uso 

comune, pc, tastiere, mouse, maniglie, lavandini, rubinetti, wc, ecc.).  

 

Per tutta la durata degli esami saranno presenti in istituto: il Vice Preside, il DSGA, operatori 

scolastici al piano terra, al primo piano e al secondo piano, assistenti tecnici, 5 assistenti 

amministrativi. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Annamaria PALMIERI 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
   dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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